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Pietro SilanoS

Vidimus in ordine personas intelligentes  
et scientificas…

la mobilità StudenteSca degli umiliati in italia  
Settentrionale nel tardo medioevo (Secc. Xiii-Xv)

la mobilità di monaci, o più in generale di religiosi, nella 
penisola italica per ragioni di studio durante i secoli finali del 
medioevo è ancora oggi una terra per lo più inesplorata per la 
storiografia italiana, sia per quella che si è occupata di storia degli 
ordini religiosi sia per quella che ha indagato la storia delle univer-
sità italiane nel medioevo. Se il quadro delle ricerche dedicate ai 
rapporti tra ordini mendicanti e scuole universitarie della penisola 
può dirsi abbastanza soddisfacente1, al contrario gli studi dedicati 
a tracciare un bilancio complessivo della presenza monastica negli 
studia generalia e dei problemi ad essa connessi sono ancora rela-
tivamente pochi, in particolare in paragone a quanto fatto per altre 
realtà geografiche europee2.

mancano, ad esempio, ricerche di carattere prosopografico che 
permettano di ricostruire la consistenza della presenza monastica 
nei corsi di studio degli studia generalia, sia nella sua componente 
studentesca sia in quella professorale, valorizzando i dati dedu-
cibili non solo dalle fonti di governo degli ordini stessi, come gli 
atti dei capitoli generali e gli atti delle visite dei monasteri o le 
fonti normative come gli statuta, ma anche quelle prettamente 
universitarie, come gli acta graduum, le matriculae degli studenti o 
i rotuli degli stipendi che si sono conservate per ciascuno Studio3. 

1 Su questo tema la bibliografia è molto ampia e non può essere qui citata per 
esteso. cf. almeno per i casi italiani gargan 1971; le scuole degli ordini mendicanti 
1978; marangon 1974; bartoli langeli 1997; oppes 2002; tavuzzi 2002; Studio 
e studia 2002; capitani 2003; lambertini 2010. Più in generale cf. berg 1977; 
mulchahey 1994; roest 2000 e 2004; bedouelle 2013; cinelli 2016; lambertini 2016.

2 cf. ad esempio le ricerche di thomas Sullivan sulla realtà parigina: Sullivan 
1995 e 2004.

3 cf. progetti simili a livello internazionale consultabili alla pagina online del 
sito web Heloise. european network on digital academic History (http://heloise.
hypotheses.org/base-de-donnees). 
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ugualmente sarebbero auspicabili indagini capaci di individuare i 
percorsi formativi prescelti o indicati dalle autorità all’interno di un 
ordine, gli itinerari di studio seguiti dai monaci cui era permessa o 
suggerita la frequenza ai corsi per l’ottenimento dei gradi accade-
mici, le carriere interne ed esterne all’ordine che una formazione 
universitaria dava la possibilità di perseguire. infine, occorrereb-
bero studi dedicati ai problemi materiali connessi alla frequenta-
zione degli studia da parte di monaci o religiosi, come quelli legati 
ai luoghi di residenza e alla loro organizzazione interna o alle spese 
sostenute da un ordine per offrire la possibilità a un suo membro 
di seguire un percorso di studi superiori.

Senza contare le questioni legate all’inevitabile rinegoziazione 
dell’identità monastica che la vita del monaco-studente sollecitò e 
che, a partire dal Xiii secolo, fu all’origine di vivaci dibattiti all’in-
terno degli ordini stessi. come ha recentemente osservato cécile 
caby, infatti, studiando il caso cistercense, «les études universi-
taires des moines constituent un observatoire particulièrment 
pertinent des modalités de construction de l’identité monastique et 
du statut des moines dans la société»4.

dopo la voce enciclopedica di valerio cattana, dedicata al tema 
più generale degli studi e della cultura monastica, pubblicata nel 
1997 nel dizionario degli istituti di perfezione5 – prima messa a 
punto di un soggetto storiografico ancora parzialmente esplorato 
– un altro importante quadro d’insieme del problema fu offerto nel 
1998 da Francesco trolese nel suo intervento monaci, libri, univer-
sità. influsso in italia della «Benedictina» al convegno organizzato 
dal centro Storico benedettino italiano sul tema il monachesimo 
italiano nel secolo della grande crisi, i cui atti furono pubblicati sola-
mente nel 20046. come si può dedurre da queste brevi annotazioni 
lo spazio per nuove ricerche è molto ampio.

le difficoltà che lo storico incontra indagando la presenza 
monastica negli studia italici dei secoli Xiv-Xv – condizione per 
comprendere anche i contorni del problema della mobilità – non 
sono poche e sono simili, se non più complesse, di quelle incontrate 
dallo storico delle università italiche tardomedievali che intende 
ricostruire i contorni della presenza studentesca tout court. le fonti 
che potrebbero offrire il contributo più importante – le matricole 
degli studenti, registri di coloro che facevano parte di una univer-
sitas scholarium – là dove si sono conservate sono molto parziali, 
così che si può concordare con Peter denley quando osserva che 

4 caby 2009, p. 46. Sul caso cluniacense si veda riche 2012 e Silanos 2017.
5 cf. in particolare cattana 1997, dove si può trovare ulteriore bibliografia.
6 trolese 2004, ora anche in trolese 2014, p. 3-38. in questo studio si può 

trovare ulteriore bibliografia sull’argomento.
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«the richest written source for medieval university students is thus 
entirely absent for the peninsula»7.

anche l’altro grande bacino di informazioni in grado di fornire 
dati utili per uno studio prosopografico circa la presenza mona-
stica nelle università italiche tardomedievali – gli atti di conferi-
mento dei gradi accademici –, pur essendosi meglio conservato, 
non è tuttavia uniforme e spesso si presenta come ampiamente 
lacunoso. bisognerebbe, dunque, approntare indagini approfon-
dite nei fondi notarili tre-quattrocenteschi, normalmente ancora 
inediti, in particolare di quei notai episcopali che rogavano anche 
per gli studia generalia8. un’altra fonte in grado di fornire se non 
precisi dati biografici almeno indicazioni numeriche circa la 
frequenza di corsi di studio universitari da parte di monaci sono 
gli atti di visita dei monasteri nei quali sono spesso registrate le 
assenze ratio studiorum di membri della comunità.

nonostante le difficoltà elencate, legate perlopiù alle limita-
zioni imposte dalla documentazione conservatasi, si può procedere 
ad analisi specifiche con esiti abbastanza soddisfacenti. in questo 
studio si presenterà l’analisi di un caso particolare, cercando di 
mostrare come le fonti interne ed esterne a un ordine possano 
contribuire a definire i contorni del problema specifico della mobi-
lità per ragioni di studio. non si tratterà in generale del mona-
chesimo presente sul territorio italico in tutte le sue componenti 
e famiglie. Si è preferito, infatti, concentrare l’attenzione su un 
ordine particolare non solo perché in una ricerca siffatta sarebbe 
stato impossibile fare altrimenti ma anche per evitare generaliz-
zazioni fuorvianti. inoltre, la descrizione di un caso particolare 
può permettere il suo utilizzo successivamente anche per analisi 
comparative.

Quello prescelto è l’ordine degli umiliati. esso si presenta come 
un osservatorio particolare per la stessa struttura istituzionale che 
questa forma di vita regolare assunse nel corso dei secoli Xiii-Xv9. 
Sviluppatosi nella seconda metà del Xii secolo in italia settentrio-
nale, esso prese presto una forma, potremmo dire, «tripartita», 
riconosciuta ufficialmente dalla Sede apostolica nei primi anni 

7 denley 2011, p. 20. Su questo tema cf. anche bortolami 2007.
8 cf., ad esempio, l’analisi proposta in Silanos 2008. Per i casi di studio di 

Parma e bologna nel Xv secolo, cf. Piana 1963, p. 309-332 e Piana 1966, p. 177-180.
9 dopo la voce enciclopedica di ambrosioni 1997 e alla raccolta miscellanea 

sulle tracce degli umiliati 1997, si deve in particolare agli studi di maria Pia 
alberzoni un significativo avanzamento nella conoscenza di questa forma di vita 
regolare. cf. alberzoni 1991; alberzoni 1998; alberzoni 1999; alberzoni 2004a e 
alberzoni 2004b; alberzoni 2005a e alberzoni 2005b. di recente cf. anche dell’asta 
2013.
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di pontificato di innocenzo iii: un primo ordine cui appartene-
vano chierici che vivevano in comunità secondo le forme tipiche 
dell’ordo canonicus; un secondo ordine cui appartenevano laici, 
uomini e donne, che vivevano in comunità professando i voti di 
castità, povertà e obbedienza e seguendo la regola indicata dalla 
Sede apostolica; infine, un terzo ordine che raggruppava laici che, 
pur vivendo in famiglia, intendevano seguire il particolare regulare 
propositum riconosciuto loro dal pontefice10.

non è questa la sede per ripercorrere le tappe dell’evoluzione 
istituzionale che segnò la storia di questi diversi raggruppamenti 
tra Xiii e Xv secolo e dei testi normativi cui essi si rifecero per rego-
lare le rispettive comunità, oggetto negli ultimi decenni di appro-
fonditi studi da parte di maria Pia alberzoni, Frances andrews11 e 
daniela castagnetti12. le ragioni che giustificano tale scelta in un 
convegno dedicato principalmente al monachesimo in area medi-
terranea risiedono nel fatto che non solo la struttura istituzionale 
dell’intero movimento, riconosciuta e approvata da innocenzo iii, 
fin dall’inizio si rifece al modello cistercense – tramite l’istituzione 
di un capitolo generale e un sistema di visite delle case dell’ordine 
– ma che nel corso del Xiii secolo, grazie a precisi interventi ponti-
fici, in particolare di innocenzo iv, i primi due ordini andarono 
sempre più uniformandosi tramite un processo di clericalizzazione 
che eliminò gradualmente l’elemento laicale del secondo ordine. 
tra il ii concilio di lione e la fine del secolo Xiii, poi, gli umiliati 
furono privati di una delle prerogative che più aveva caratterizzato 
la loro storia dei primi decenni, vale a dire la possibilità di predi-
care e assistere i fedeli, elemento che li metteva in diretta competi-
zione con gli ordini mendicanti.

nel corso dei primi decenni del secolo successivo cominciò a 
circolare fra gli umiliati dei primi due ordini una regola benedet-
tina adattata per far fronte alla necessità delle comunità dell’ordine 
che andò sempre più soppiantando la normativa precedente, finché 
all’inizio del Xv secolo, nel capitolo generale di mantova del 1436, 
tale regola fu riconosciuta come unica regola dei primi due ordini 
degli umiliati, che ormai avevano assunto una fisionomia molto 
simile: comunità di chierici che seguivano un adattamento della 
regola benedettina per quanto riguardava molti aspetti della vita 
quotidiana e che si rifacevano al modello cistercense per quanto 
riguardava alcuni aspetti della struttura di governo dell’ordine. 

10 Sulle procedure introdotte dalla curia romana per la verifica, approvazione 
e conferma della regola e del propositum vitae degli umiliati, come di altri casi 
coevi, cf. Silanos 2014, in particolare p. 47-61. 

11 andrews 1999.
12 castagnetti 1997.
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come ha osservato maria Pia alberzoni, dunque, nel Xv secolo, 
non senza contrasti interni, gli umiliati entrarono in qualche modo 
a far parte della famiglia benedettina13.

un processo di sviluppo istituzionale: la formazione culturale presso 
gli umiliati tra Xiii e XiV secolo

Per comprendere i caratteri della mobilità di quegli umiliati 
che lasciavano temporaneamente le proprie domus per raggiun-
gere i centri universitari occorre considerare, innanzitutto, come 
l’ordine si pose il problema della formazione culturale dei propri 
membri e come regolò tale questione. a partire dall’analisi delle 
fonti normative umiliate, dunque, si ripercorreranno brevemente 
alcune delle tappe di tale elaborazione. Questo favorirà una più 
profonda comprensione dei fattori che incisero maggiormente nella 
costruzione degli itinerari della mobilità universitaria umiliata.

nella regola omnis Boni principium, fatta inserire da gregorio 
iX nella lettera cum felicis memorie del 7 giugno 1227, non si fa 
riferimento alcuno al tema degli studi. il capitolo Xlii, dedicato 
al tema Quod fratres de labore manuum suarum vivant, fa cenno 
a un generico labor manuum che dimostra quanto le scuole e la 
cultura non fossero tra gli ambiti principali della missione pasto-
rale dell’ordine14. ciò non significa, tuttavia, che il livello culturale 
degli umiliati non fosse elevato. Questo è testimoniato da diverse 
fonti esterne all’ordine del Xiii secolo. tra queste una in parti-
colare merita di essere citata: la Historia occidentalis di giacomo 
da vitry. testimone oculare e attento conoscitore della vita reli-
giosa del suo tempo, il vescovo di S. giovanni d’acri osserva nel 
capitolo dedicato alla religio et regula Humiliatorum: […] omnes 
horas canonicas diebus et noctibus laici sicut et clerici non preter-
mittunt. fere omnes litterati sunt […]15. e poco dopo precisa con 
quale intenzione innocenzo iii approvò la loro religio:

fratres autem eorum tam clerici quam laici litterati a summo 
pontefice, qui regulam eorum et canonica instituta confirmavit, 
auctoritatem habent predicandi, non solum in sua congregatione 
sed in plateis et civitatibus, in ecclesiis secularibus, requisito tamen 
consensu eorum qui presunt locis illis prelatorum16.

13 alberzoni 1998, p. 250.
14 Zanoni 1911, p. 368.
15 Hinnebusch 1972, p. 144.
16 ibid., p. 145.
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Se la formazione dei chierici del primo ordine poté seguire 
percorsi già sperimentati, l’attività di predicazione pubblica affi-
data a laici litterati implicava certamente da parte di questi una 
buona conoscenza non solo della grammatica e della retorica ma 
anche della Sacra scrittura e probabilmente della teologia.

l’immagine offerta da giacomo da vitry è pienamente confer-
mata da una lettera con la quale papa innocenzo iv nell’agosto del 
1249 richiese ad arcivescovi e vescovi di concedere la licenza di 
predicare pubblicamente il verbum dei, dilectis filiis fratribus ordinis 
humiliatorum quibus ad hoc litterarum scientia et eloquentia suffra-
gantur17. dunque, gli umiliati poterono ricoprire un tale incarico 
pastorale perché gli era stata riconosciuta una scientia litterarum 
e un’eloquentia che di norma implicavano una buona formazione 
nelle arti del trivio. Questo potrebbe significare due cose che non si 
escludono a vicenda: innanzitutto, che coloro che entravano a far 
parte dell’ordine appartenessero a ceti sociali medio-alti e fossero 
dotati di una buona cultura di base; ma anche che nelle domus 
dell’ordine fosse impartita una formazione di alcune artes sermoci-
nales, come la grammatica e la retorica, e di Sacra scrittura.

gli atti di visita di alcune case dell’ordine del Xv secolo sembre-
rebbero confermare questa seconda ipotesi. nel 1459, ad esempio, 
un professo di una delle case più antiche dell’ordine, S. maria di 
brera di milano, al quesito posto dai visitatori su come il preposito 
utilizzasse i redditi della prepositura rispose che questi aveva usato 
diciotto fiorini per pagare un maestro che insegnasse grammatica 
a sei frati18. ugualmente, nel 1462 i visitatori inviati alla casa di 
ognissanti di Firenze segnalarono che tra i frati che dimoravano 
nella domus vi era anche un certo Pietro, maestro di grammatica19.

a parte gli elementi deducibili dalle fonti curiali, per il Xiii 
secolo non si hanno altre indicazioni sullo status culturale dei 
frati e sulle modalità della loro formazione. con l’inizio del Xiv 
secolo la legislazione umiliata offre informazioni più particolareg-
giate circa le attività di studio all’interno dell’ordine. le costitu-
zioni promulgate dal capitolo generale di S. calimero, databili tra 
il 1309 e il 1317, al capitolo vii dedicato a de levi culpa et eius 
poena ci informano, ad esempio, che una delle colpe era la lettura 
di libri interdetti (si libros interdictos quis legerit), segno che nelle 
case non solo esistevano biblioteche ma anche potevano circolare 
testi dall’esterno ritenuti inopportuni20. nel medesimo capitolo si 

17 Vetera Humiliatorum monumenta ii, p. 224.
18 milano, archivio Storico diocesano, miscellanea città e pievi, vol. i-Xv, 

c. 13-32.
19 ibid., c. 610.
20 Vetera Humiliatorum monumenta, iii, p. 130.
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fa riferimento anche alle inadempienze di chi ricopre particolari 
incarichi all’interno della comunità:

[…] si quis negligens repertus fuerit, ut sunt priores in conventu 
custodiendo, magistri in docendo, studentes in studendo, scriptores 
in scribendo, cantores in officiis suis, procuratores in procurandis 
exterioribus, infirmorum custos in infirmis custodiendis et procu-
randis […] et ceteri in officiis suis, ut iniunctum est eis […]21.

Queste prescrizioni capitolari confermano le osservazioni 
precedentemente fatte circa l’esistenza di scuole interne alle 
domus e permettono probabilmente di considerare tale situa-
zione come già attiva nel secolo precedente. il fatto, poi, che non 
fosse permesso ad alcun frate di uscire dalla propria casa senza la 
licenza del preposito e che questa fosse ritenuta una colpa grave22 o 
che chi per necessità avesse dovuto spostarsi fosse tenuto a portare 
con sé lettere testimoniali munite del sigillo del preposito induce 
a pensare che la circolazione dei frati al di fuori dei territori di 
competenza delle domus non fosse particolarmente frequentata 
se non per ragioni eccezionali. È da escludere, comunque, un’iti-
neranza per motivi di studio. nel caso, infatti, essa sarebbe stata 
accennata tra le eccezioni permesse con la licenza dei superiori 
dell’ordine.

ciò è, in ogni caso, confermato da due prescrizioni contenute 
nelle costituzioni promulgate nel 1321 nel corso del capitolo gene-
rale tenutosi nella domus di S. bartolomeo di modena. il capitolo 
i, infatti, è dedicato a Quod non possint ire extra loca ordinis ad 
discendum cantum vel biscantum:

in primis ordinamus, statuimus et definimus, quod nullus frater 
ordinis debeat ire ad scholas magistrorum secularium ad discendum 
cantum vel biscantum. et qui contra fecerit, de domo propria expel-
latur23.

il capitolo Xiv, dedicato a Quod non possint ire extra loca ordinis 
ad studendum sive ad discendum cantum, invece dispone:

21 ibid., p. 131.
22 ibid., p. 147: item definimus, statuimus et ordinamus, quod nullus frater 

nostri ordinis exire audeat propriam domum seu sibi deputatam, absque sui prepo-
siti voluntate. Quod si contra facere attentaverit, puniatur ad voluntatem praepositi 
sui vel praelati. et si steterit per octo dies in sua contumacia, ipso jure et facto sit 
excommunicatus, et eliminetur de domo sua, non reversurus ad ipsam absque capi-
tuli generalis licentia. il capitolo Quo nulli liceat exire domum sine licentia fa parte 
del corpus di costituzioni promulgate durante il capitolo generale tenutosi nella 
domus de argine di Piacenza nel 1318.

23 ibid., p. 151.
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item definierunt, ac statuerunt et ordinaverunt quod nullus frater 
ordinis nostri ad studendum extra domos ordinis ad quaevis studia 
litterarum vadat absque licentia domini magistri et definitorum 
capituli generalis et etiam prepositi vel prelati sui maiorisque partis 
conventus; et fratres omnes qui sunt in studio extra ordinem, hinc ad 
kalendas aprilis debeant remeare ad domos proprias24.

le due norme citate permettono di fare alcune considera-
zioni su come fu elaborato all’interno dell’ordine il problema degli 
studi. di norma nessun frate poteva uscire dalla propria domus 
per apprendere il cantum e il biscantum o per seguire gli studia 
litterarum. tuttavia esistevano delle eccezioni: alcuni frati, infatti, 
potevano studiare, probabilmente le artes – il riferimento è a studia 
litterarum –, fuori dalle case dell’ordine solamente dopo aver otte-
nuto la licenza del maestro generale, dei definitori del capitolo 
generale, del preposito e della maggior parte dei frati della loro 
casa. Quei frati, poi, che uscivano dalle proprie domus per andare 
in studio extra ordinem – espressione probabilmente da riferirsi o 
a corsi nelle facultates degli studia generalia o agli insegnamenti 
impartiti nelle scuole interne ad altri ordini, ad esempio quelli 
mendicanti – erano però obbligati a far ritorno presso le proprie 
domus entro la metà di marzo.

Questa apertura verso gli studia extra ordinem costituisce anche 
un interessante indicatore del cambiamento della percezione che 
gli umiliati ebbero della propria identità. la formazione interna 
alle domus evidentemente non bastava più per un ordine che pur 
avendo avuto un’espansione significativa nel corso del Xiii secolo, 
almeno nell’italia centro-settentrionale, e pur avendo ricoperto un 
ruolo rilevante nella pastorale organizzata e promossa dalla Sede 
apostolica all’interno dei contesti di molte città italiane, aveva 
dovuto subire la forte concorrenza degli ordini mendicanti, ulte-
riormente rafforzati dopo le disposizioni del ii concilio di lione 
del 127425.

tale iniziale apertura anticipò di più di un decennio la riforma 
voluta da benedetto Xii per porre rimedio agli abusi introdottisi 
nella vita monastica26. in particolare, con la summa magistri del 
1336 il pontefice intervenne direttamente sull’organizzazione del 
mondo monastico e affrontò in modo diretto lo spinoso problema 
della formazione dei novizi, ingiungendo che ogni abbazia isti-
tuisse una scuola con persone incaricate dell’insegnamento della 

24 ibid., p. 154.
25 dal Pino 1998. cf. anche Silanos 2015. 
26 Sulla riforma degli ordini religiosi voluta da benedetto Xii, cf. Felten 1992 

e ballweg 2001. 
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grammatica, della teologia o del diritto canonico27. Per i giovani 
più adatti, inoltre, fu suggerito l’accesso agli studi universitari: le 
comunità con più di 20 membri potevano, a loro spese, inviarne 
uno presso uno studium generalis.

È significativo che cinque anni dopo la summa magistri nelle 
costituzioni dell’ordine, promulgate nel 1341 nel capitolo generale 
tenutosi presso la domus de comunis di bergamo e confermate 
successivamente in quelli tenutisi nel 1342 presso S. maria di brera 
a milano e nel 1343 presso la casa di rondineto a como, compaia 
per la prima volta una rubrica dedicata esplicitamente al tema de 
studio, nel quale si stabilì:

item definimus, quod citra festum sancti luce proxime venientis 
[18 ottobre] dominus magister teneatur ordinare et exequi cum effectu, 
quod duodecim fratres iuvenes apti et habiles ad studium mittantur 
Bononiam ad studendum in grammaticalibus et logicalibus, ad 
communes expensas totius communitatis ordinis. et quicumque 
prepositus vel prelatus voluerit aliquem de suis mittere, teneatur 
prestare florenos auri duodecim, sibi postea computandos in fodro 
sequenti. Qui duodecim studentes eligantur per dominum magistrum 
et prepositum de rondenario et prelatum Brayde. et quilibet predic-
torum studentium quoad percipienda indumenta et calceamenta, 
reputentur residentes in propriis conventibus et presentes28.

dalla legislazione umiliata del Xiv secolo emerge per la prima 
volta anche un’indicazione precisa circa gli itinerari dei frati che 
si spostavano per motivi di studio. l’unica scuola esterna indicata 
dall’organo di governo dell’ordine era la Facoltà di arti di bologna 
alla quale erano indirizzati dodici frati tra i più adatti a seguire 
un corso universitario, scelti dal maestro generale. in questo caso 
si tratterebbe, per usare un’espressione ben nota alla storiografia 
che si è occupata di storia delle università medievali e ripresa da 
Jacques verger, di una «mobilità interna», vale a dire realizzata 
nell’ambito di un’area regionale o «nazionale»29. come dimostrano 
sia il catalogo ufficiale delle case dell’ordine del 1298 conservato 
nel codice ad Xvi 1a. della biblioteca nazionale braidense di 
milano30 sia quello del 1344 trascritto da girolamo tiraboschi 
nei Vetera Humiliatorum monumenta31, gli umiliati erano per lo 
più diffusi in italia centro-settentrionale. È dunque giustificata la 

27 in particolare, sulla riforma degli studi cf. boehm 1978.
28 Vetera Humiliatorum monumenta iii, p. 166.
29 verger 1987, ripubblicato in verger 1994, in particolare p. 109-110.
30 milano, biblioteca nazionale braidense, ad Xvi 1 a, f. 1r-4v. Su questo cata-

logo cf. motta boggi 1997. 
31 Vetera Humiliatorum monumenta iii, p. 270-273.
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scelta di bologna, uno dei maggiori centri universitari della peni-
sola, come meta cui inviare i membri dell’ordine. la frequenza dei 
corsi per questi dodici frati era a spese dell’intero ordine. Se un 
preposito, poi, avesse voluto inviare uno dei suoi frati presso uno 
studium generalis avrebbe dovuto sostenere lui stesso i costi con 
i redditi della domus cui era a capo, quantificati dal capitolo in 
dodici fiorini d’oro.

a dispetto di questa chiara indicazione contenuta nella norma-
tiva umiliata non si riscontra la presenza di alcun frate umiliato 
nella documentazione universitaria trecentesca bolognese. È 
probabile che tale lacuna sia attribuibile più ai limiti della docu-
mentazione universitaria sopraccitati che a una mancanza di effet-
tiva attuazione della norma. a conferma di ciò si possono citare 
alcune lettere del maestro generale tiberio da Parma, che per circa 
vent’anni governò l’ordine (1355-1371), indirizzate a frati trasferi-
tisi oltralpe per motivi di studio. in particolare, egli ne indirizzò 
una, datata 2 agosto 1356, a due frati professi della domus di 
S. maria di brera, un certo maffiolo e un cristoforo da legnano, 
che si erano recati a Parigi per seguire gli studi teologici32. Questi 
avevano scritto al maestro generale per denunciare le difficoltà 
economiche in cui versavano (vos summe egetis et estis debitis 
pregravati) e la poca attenzione nei loro confronti dimostrata dalla 
loro domus di appartenenza (tum quod vob(is) domo vestra tenue 
subsidium ministratur).

la petizione inoltrata dai due professi era stata occasione per 
il maestro generale per riflettere sulla situazione di quei frati che 
all’interno dell’ordine potevano essere destinati agli studi univer-
sitari (considerationibus habitis ac debita meditatione pensatis deli-
beravimus ex… administrationis principio […]) e per valutare un 
progetto di riorganizzazione della loro formazione culturale che 
prevedesse l’istituzione di studia dell’ordine (unum generale ac …. 
studium creare in domibus ordinis […]) dove qualunque frate avesse 
voluto avrebbe potuto sub regulari observantia proficere in qualibet 
facultate. una littera communis di urbano v del 1369 informa che il 
citato christoforus de lignano parisius cum rigore examinis in sacra 
theologia magisterii honorem recepit e che grazie a tale titolo e all’in-
tervento pontificio poté ambire a una prepositura dell’ordine33.

il caso dei due professi di brera è degno di nota per diversi 
motivi. innanzitutto, permette di stabilire che la normativa promul-

32 milano, biblioteca nazionale braidense, ad Xvi 1/68, trascritto in Vetera 
Humiliatorum monumenta i, p. 279. cf. anche dell’asta 2013, n. 72, p. 489.

33 città del vaticano, archivio Segreto vaticano, reg. av. 170, f. 433r-v; urbain 
V, n. 23122, p. 22. 
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gata a bergamo nel 1341 era effettivamente entrata in vigore, tanto 
che alcuni frati dell’ordine scelsero il più ambito centro di studio 
europeo per formarsi nella scienza teologica. in secondo luogo, dà 
notizia di un’altra meta dell’itineranza accademica degli umiliati 
che, a differenza di quella bolognese citata nelle costituzioni del 
1341, può essere classificata come destinazione di una «mobi-
lità esterna» che portava in terra aliena, al di fuori di un’area di 
circolazione universitaria regionale o «nazionale» più consueta34. 
Si tratta di una mobilità eccezionale che riguardò una minima 
parte della popolazione studentesca medievale, soprattutto perché 
richiedeva un ingente investimento economico. le difficoltà a cui 
andarono incontro i due fratres cristoforo e maffiolo ne sono una 
testimonianza eloquente. la lettera del maestro generale tiberio 
da Parma è poi significativa perché informa dei progetti che la diri-
genza dell’ordine aveva discusso e intendeva realizzare in merito 
alla formazione culturale dei frati: studia interni all’ordine atti a 
formare in qualibet facultate, con ogni probabilità sul modello di 
quelli degli ordini mendicanti.

non è dato sapere, tuttavia, come tale progetto si sarebbe dovuto 
realizzare, anche perché la diffusione dell’ordine degli umiliati 
non aveva assunto dimensioni internazionali come quelle degli 
ordini dei frati minori o dei frati Predicatori. l’organizzazione per 
fagie – una sorta di province come quelle pensate e definite dagli 
ordini mendicanti – riguardava per lo più il centro-nord della peni-
sola italica. inoltre, la base numerica degli umiliati a metà del Xiv 
secolo si era significativamente ridotta e, in ogni caso, non era per 
nulla paragonabile a quella dei frati minori o Predicatori. Quello 
che è certo è che il progetto tiberiano non si realizzò mai, almeno 
nelle formulazioni della lettera del 1356. in base alla documenta-
zione conservata, la rubrica de studio contenuta nelle costituzioni 
del 1341 rimane perciò l’ultima indicazione offerta dalla normativa 
dell’ordine per il Xiv secolo.

gli itinerari della mobilità universitaria presso gli umiliati tra XiV e 
XV secolo

oltre al caso citato dei due professi di brera trasferitisi a Parigi 
per studiare teologia, poche sono le tracce di umiliati nelle fonti 
universitarie italiane della seconda metà del Xiv secolo. le uniche 
indicazioni provengono dalla documentazione pavese. la nota 

34 verger 1994, p. 109.
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degli onorari degli addetti allo Studio ticinese per l’anno 1389 ci 
informa, infatti, che Francesco gigli, preposito della domus di 
S. olderico di Pavia e decretalium doctor, era entrato a far parte 
del collegio dei dottori giuristi pavesi ed era stato deputato alla 
lettura di diritto canonico in sostituzione di ubertino di Husberg 
con un salario di ventisei fiorini d’oro35. il gigli continuò ad agire 
in seno al collegio e a servizio della Facoltà giuridica per più di 
un decennio. in un atto del 1395 figura tra i membri che parteci-
parono alla promulgazione degli statuti del collegio stesso36. tra 
il 1390 e il 1401 partecipò a numerosi esami pubblici e privati di 
diritto canonico, civile o in utroque iure sia come esaminatore che 
come presentatore di candidati37. l’ultimo atto in cui ricoprì tale 
incarico è del 21 settembre 1401: si tratta della presentazione di 
bernardo visconti da Piacenza all’esame pubblico per il confe-
rimento della laurea in diritto canonico38. il gigli è presentato 
nell’actum come famosissimus et doctor eximius in ipso iure. nella 
nota che accompagna il documento, l’editore rodolfo maiocchi 
osserva di aver trovato nei documenti notarili piacentini dell’anno 
1401 diverse notizie circa il personale universitario pavese trasfe-
ritosi a Piacenza. in quasi tutti gli atti dei notai piacentini del 1401 
ricorrono, infatti, i nomi di numerosi maestri dello Studio. tra 
questi vi è anche il gigli che è attestato anche come vicarius in 
criminalibus del vescovo di Piacenza. il preposito di S. olderico 
di Pavia si formò con ogni probabilità nello Studio pavese negli 
anni che seguirono il suo avvio nel 1361 per volontà del signore di 
milano gian galeazzo visconti39.

nel suo caso non si può parlare di una vera e propria mobi-
lità, se non per il breve periodo in cui l’università pavese si trasferì 
a Piacenza40, giacché egli proveniva da una delle case umiliate 
pavesi del primo ordine. Si ha notizia di due altri frati umiliati 
che frequentarono o insegnarono a Pavia nella prima metà del 
Xv secolo41: giovanni Feruffino da alessandria, addottoratosi in 
diritto canonico nel 1421, il quale apparteneva probabilmente alla 

35 maiocchi 1905, n. 305, p. 151-154.
36 ibid., n. 471, p. 298-311.
37 ibid., n. 324, p. 169; n. 337, p. 173; n. 348, p. 177; n. 361, p. 181-182; n. 363, 

p. 183; n. 366, p. 184-187; n. 370, p. 188; n. 385, p. 195; n. 402, p. 207; n. 404, 
p. 207-208; n. 410, p. 210; n. 423, p. 214; n. 436, p. 231; n. 439, p. 232; n. 440, 
p. 232; n. 441, p. 232-233; n. 443, p. 234; n. 444, p. 234; n. 449, p. 237.

38 maiocchi 1913, n. 11, p. 6-8.
39 cf. crotti 2012a e crotti 2012b. Sulla politica universitaria dei signori di 

milano cf. Silanos 2006. Si veda ora l’importante prospettiva offerta da rando 
2016.

40 Su questo periodo cf. Fugazza 2012.
41 Sulla presenza degli umiliati a Pavia cf. crotti Pasi 1997.
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domus di S. giovanni del cappuccio di alessandria in Piemonte42; 
giovanni della croce di milano, preposito della domus di viboldone 
fuori milano, al quale era stata assegnata la lettura straordinaria 
di diritto civile in festis nel 143543. entrambi i casi attesterebbero 
nuovamente una «mobilità interna», realizzata ancora una volta in 
un ambito regionale. Probabilmente a questa altezza cronologica si 
addottorò a Pavia in diritto canonico anche Filippo crivelli, futuro 
maestro generale dell’ordine dal 1443 al 1469, anche se nessuna 
evidenza documentaria lo conferma44.

al fine di indagare la mobilità universitaria di membri dell’ordine 
umiliato, due documenti della metà del Xv secolo appaiono parti-
colarmente interessanti. il primo è una lettera, inviata da milano il 
27 agosto 1456 da Filippo crivelli, maestro generale degli umiliati, 
nonché doctor iuris, a giovanni gatti, professo della domus di 
S. olderico di Pavia, nella quale gli ordinava di assumere il rettorato 
del collegio per studenti istituito presso i locali annessi alla mede-
sima chiesa di S. olderico, secondo quanto stabilito per mandato 
apostolico e per deliberazione del capitolo generale tenutosi l’anno 
precedente nella domus di S. cristoforo di vercelli (1455). essendo il 
preposito di S. olderico gravemente ammalato e prossimo alla morte, 
il maestro generale affidò a frate giovanni gatti la cura della domus 
predetta insignendolo anche del titolo di gubernator et administrator45.

42 volta 1890, in particolare p. 556. 
43 memorie e documenti i, p. 46. 
44 Vetera Humiliatorum monumenta i, p. 138-139. Sul maestro generale Filippo 

crivelli cf. andenna 1985. 
45 Sottili – rosso 2002, n. 248, p. 57-58: frater filippus de crivellis, decretorum 

doctor, dei et apostolice sedis gratia tocius ordinis humiliatorum generalis magister, 
religioso nobis in christo dilecto fratri iohanni de gatis professo domus sancti oldrici 
papie, ordinis nostri humiliatorum salutem in domino. Quia alias per nos iuxta 
mandatum apostolicum etiam per capitulum generale ordinis nostri in domo sancti 
christofori Vercellarum nuper celebratum, quod ultimum generale capitulum fuit, 
deputata fuit domus sancti oldrici predicta et ordinata pro habitacione scolarium 
studere volentium in dicta civitate papie, ita tamen quod fructus et redditus eiusdem 
esse deberent prepositi ipsius domus donec viveret et postmodum domus ipsa et eius 
redditus assignata et assignati fuerunt dictis studentibus una cum nonnullis aliis 
domibus eidem domui sancti oldrici unitis, et quoniam prepositus ipsius domus 
iam antiquus et infirmus existit et de eius morte hesitatur, et ne eius superveniente 
obitu de ipsa domo et eius fructibus aliter disponatur prout per nos et ipsum capi-
tulum ordinatum et statutum fuit, idcirco te, preposito ipso cedente vel decedente ex 
nunc gubernatorem et administratorem ipsius domus sancti oldrici facimus, consti-
tuimus, creamus et deputamus tibique domum illam eiusque redditus ac scolares per 
nos deputandos regendi et gubernandi et fructus recipiendi et solventibus quietandi 
potestatem et facultatem harum tenore elargimur, presentibus ad nostrum bene-
placitum valituris. in quorum testimonium presentes fieri iussimus et sigilli nostri 
munimine roborari. datum mediolani mccccol sexto, inditione quarta, die Veneris 
XXVii mensis augusti. 
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il secondo documento, invece, datato 31 marzo 1457, è un’inve-
stitura di beni della medesima domus a favore di cosimo leonardi, 
decoratore pavese. Fra i testi presenti all’atto vi sono anche i frati 
studenti del collegio annesso alla domus: luigi da vignate, prepo-
sito della domus de la Vinea di lodi, giovanni da velate, prepo-
sito della domus di S. cristoforo di lodi, andrea Suardi, preposito 
della domus di S. calimero di milano, giacomino canturio, prepo-
sito della domus di ognissanti di monza, giovanni da chivasso 
de insula, professo della domus di chivasso nella fagia di vercelli, 
cristoforo de regalibus, professo della domus di chivasso, Primo 
de pegiis, professo della domus S. maria di brera di milano46.

Queste due fonti risultano particolarmente importanti per due 
ordini di motivi. innanzitutto, permettono di stabilire quando fu 
presa la decisione di creare il collegio umiliato pavese. la storio-
grafia ha ritenuto fino ad oggi che l’origine di tale istituzione fosse 
da attribuire a un intervento di Pio ii. tale ipotesi era corrobo-
rata da un privilegio solenne rilasciato dal papa il 21 agosto 1459, 
con il quale egli aveva concesso con la formula del motu proprio 
la conferma delle costituzioni e degli statuta dell’ordine richiesta 
dalla dirigenza degli umiliati su consiglio del cardinale prete di 
S. marco, Pietro barbo, allora protettore dell’ordine e successore 
di Pio ii con il nome di Paolo ii. nel privilegio di papa Piccolomini 
si trova certamente il mandato di creare due collegi universitari 
dell’ordine

[…] unum videlicet papie, in quo ad minus octo, reliquum vero 
padue, in quo ad minus quatuor eiusdem ordinis professi fratres in 
iure canonico, aut in artibus et sacre theologie studendo resideant, 

considerata earundem domorum facultate […]47

Si tratta, tuttavia, di una conferma di disposizioni già emanate 
in precedenza dall’ordine su mandato apostolico, non sappiamo se 
su indicazione di niccolò v o callisto iii. dal primo documento 
citato veniamo a conoscenza, invece, dell’anno in cui l’ordine 
stabilì la fondazione dei due collegi: il 1455, durante il capitolo 
generale tenutosi a vercelli.

la seconda ragione per cui queste due lettere sono importanti è 
che non solo informano dell’effettiva entrata in vigore della prescri-
zione capitolare – nel 1457, a due anni dal capitolo vercellese, 
erano presenti nel collegio pavese sette frati di cui quattro prepositi 
e tre professi – ma anche delle aree geografiche di provenienza di 

46 ibid., n. 282, p. 105-110.
47 Vetera Humiliatorum monumenta iii, p. 71-76, 74.
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quegli umiliati che erano giunti a Pavia per seguire i corsi univer-
sitari: due provenivano da due domus di lodi, due da due domus 
di milano, due dalla domus di chivasso che apparteneva alla fagia 
di vercelli in Piemonte, uno da una domus di monza. Si tratta 
ancora una volta di una «mobilità interna» a base regionale. a tal 
proposito, occorre considerare che tutte le case di provenienza 
degli studenti del collegio pavese a metà del Xv secolo rientravano 
nei confini del ducato di milano e che dalla fine del Xiv secolo i 
visconti prima e gli Sforza poi si erano impegnati con diversi prov-
vedimenti a obbligare tutti i sudditi del ducato a frequentare lo 
studium pavese, ritenuto l’università ufficiale dello stato regionale 
visconteo-sforzesco.

gli acta graduum pavesi della seconda metà del Xv secolo atte-
stano un flusso di altri frati umiliati verso lo Studio pavese. al prin-
cipio di aprile del 1465 frate Stefano notti, preposito della domus 
dei Santi Pietro e Paolo di caravaggio, ottenne la licenza e il dotto-
rato in teologia. il documento attesta che gli era stata assegnata in 
precedenza la lettura delle Sentenze in collegio scolarium studen-
tium in dicta facultate domus sancti oldrici papie eiusdem ordinis e 
che aveva espletato tutti gli actus scolasticos in universitate papiensi 
exercendos usque ad gradum magisterii. al conferimento del dotto-
rato il consueto sermo pubblico era stato tenuto per reverendum 
patrem magistrum andream de suardis, predicti ordinis Humilia-
torum professum, in sacra theologia doctorem celeberimum48, il 
quale ancora nel 1468 faceva parte del collegio teologico pavese49. 
Quest’ultimo nel 1455 era divenuto baccelliere in sacra pagina a 
Padova50. il 4 giugno 1473 aveva ottenuto la licenza e il dottorato 
in artibus un certo frate cristoforo, forse identificabile con il mede-
simo cristoforo de regalibus del documento del 145751; il 19 giugno 
1480 aveva ottenuto la licenza e il dottorato in logica, filosofia della 
scienza e arti liberali frate agostino da corsico di milano52 il quale 
fu incorporato nel collegio degli artisti e ricevette la lettura logicae 
et sophistariae, de mane e la lettura philosophiae naturalis extraor-
dinaria, de nonis53. agì a servizio della facoltà di arti sino al 1498 
partecipando in qualità di presentatore ed esaminatore a numerosi 
esami di licenza e dottorato e fu investito della prepositura della 
casa di Fiorenzuola d’arda54.

48 iaria – Sottili 2008, n. 678, p. 360-362.
49 ibid., n. 687, p. 376-378.
50 acta graduum academicorum gymnasii patavini i, n. 344, p. 114.
51 Sottili 1995, n. 158, p. 246-247.
52 Sottili 1998, n. 333, p. 106-107.
53 memorie e documenti i, p. 161.
54 Sottili 1998, n. 390, p. 171-172; n. 391, p. 172-173; n. 399, p. 184-185; 
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il 21 agosto 1492 ottenne la licenza e il dottorato in diritto cano-
nico anche frate Francesco da Senago, attestato anche come rettore 
della domus di S. olderico nel capitolo generale tenutosi a Parma 
nel 149155. Si addottorò a Pavia anche frate Stefano giovanni da 
gallerani, preposito della domus di monforte di milano, entrando 
a far parte del collegio degli artisti. in questa carica è attestato a 
partire dal 1492 sino al 149756. nel 1497 egli è attestato anche come 
preposito della domus di ognissanti di milano.

i nomi che si deducono dagli acta graduum non corrispondono 
quasi certamente alla totalità dei frati umiliati che passarono dal 
collegio di S. olderico: si licenziavano e addottoravano solo coloro 
che avevano prospettive di carriera nell’ordine o che proseguivano 
nell’insegnamento accademico. ciononostante i dati deducibili 
dalle fonti confermano quanto il processo attivato dall’ordine nella 

n. 401, p. 187-188; n. 403, p. 190-191; n. 413, p. 206-208; n. 415, p. 209-211; 
n. 427, p. 230-231; n. 428, p. 231-233; n. 433, p. 241-242; n. 447, p. 266-267; 
n. 450, p. 271-272; n. 456, p. 280-282; n. 457, p. 282-283; n. 459, p. 285-286; n. 463, 
p. 292-293; n. 469, p. 301-302; n. 473, p. 308-310; n. 474, p. 310-311; n. 476, p. 313-314; 
n. 478, p. 316-318; n. 480, p. 319-321; n. 481, p. 321-322; n. 484, p. 326-327; n. 485, 
p. 327-329; n. 486, p. 329-330; n. 488, p. 332-334; n. 489, p. 334-335. iaria – Sottili 
2008, n. 503, p. 27-29; n. 506, p. 34-35; n. 508, p. 37-39; n. 522, p. 63-65; n. 524, 
p. 69-70; n. 529, p. 79-81; n. 535, p. 90-92; n. 543, p. 107-108; n. 544, p. 109-110; 
n. 545, p. 110-112; n. 546, p. 112-114; n. 558, p. 138-140; n. 561, p. 145-146; 
n. 569, p. 164-165; n. 570, p. 166-167; n. 572, p. 170-172; n. 575, p. 175-177; 
n. 577, p. 179-180; n. 578, p. 181-182; n. 580, p. 184-186; n. 583, p. 191-192; n. 584, 
n. 589, p. 198-200; n. 607, p. 238-239; n. 609, p. 241-243; n. 610, p. 243-245; n. 621, 
p. 263-265; n. 628, p. 272-273; n. 632, p. 278-280; n. 732, p. 445. nel capitolo gene-
rale tenutosi il 19 aprile 1491 a Parma nella domus di S. michele, agostino corsico 
è citato come: […] agostinus de corsico s. theologiae magister s. … de florenzola 
(Vetera Humiliatorum monumenta, iii, p. 85). il magister, oltre a ricoprire il ruolo 
di maestro in logica e filosofia naturale, fu dunque anche a capo della comunità 
umiliata di Fiorenzuola. 

55 iaria – Sottili 2008, n. 515, p. 246-247. nel capitolo generale del 19 aprile 
1491 è citato come rector s. olderici papiae (Vetera Humiliatorum monumenta iii, 
p. 85).

56 iaria – Sottili 2008, n. 507, p. 35-37; n. 508, p. 37-39; n. 522, p. 65-66; 
n. 524, p. 69-70; n. 528, p. 77-79; n. 529, p. 79-81; n. 546, p. 112-114; n. 574, 
p. 174-175; n. 575, p. 175-177. tiraboschi osserva: […] Johannes stephanus vero 
anno mccccXcii Humiliatis nomen dedit, cum antea artium et medicine doctor 
appellatus fuisset. id ex eiusdem tabulis constat, quibus bonorum suorum haeredes 
instituit, eodem anno iii. mart. conscriptis, quae in antiquissime huius familiae 
tabulario adhuc servantur: cum sit, quod ego artium et medicine doctor magnificus 
Joannes stephanus de galleranis, filius qu. magnifici d. facii p. o. p. s. simpliciani 
mediolani de presenti intendens in eo ordine professionem facere etc.. Quibus ille 
muneribus inter Humiliatos claruerit, habemus ex saepius memorato necrologio 
domus de ottaciis, quod etiam mortis annum ac diem indicat: 2. non. ian. obiit 
dominus Johannes stephanus de gallaranis prepositus domus de monteforti, olim 
vicarius generalis totius ordinis Humiliatorum in 1530. […] » (Vetera Humiliatorum 
monumenta ii, p. 407-408).
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prima metà del secolo precedente non solo avesse raggiunto un suo 
livello di stabilità ma fosse in via di sviluppo.

Sul fronte padovano le informazioni deducibili dalle fonti 
accademiche confermano le ipotesi avanzate in merito alla situa-
zione pavese. il collegio cui fanno riferimento le costituzioni del 
1455 era sito nei locali della domus di S. Francesco Piccolo, unica 
casa dell’ordine a Padova57. la totalità dei documenti estratti dalle 
fonti universitarie riguarda la seconda metà del Xv. alcuni si rife-
riscono agli anni che precedono le direttive del capitolo generale 
di vercelli, a testimonianza di una circolazione di frati dell’ordine 
anche nel nord-est della penisola. Per l’anno 1451 è attestato un 
Pietro di trogir (croazia), allora preposito della domus di S. maria 
dell’orto di venezia, come studente di teologia; nel marzo del 
1452 egli fu esaminato in theologica disciplina e nel febbraio del 
1453 ottenne la licenza e il dottorato nella medesima materia58. 
nel giugno del 1455 partecipò all’esame di licenza in diritto cano-
nico di benedetto de Burdigaciis, preposito e vicario generale 
della domus comunis o dei SS. Simone e giuda di bergamo59. 
all’anno 1453 è attestato anche un certo frate giacomo, probabil-
mente lo stesso giacomo da venezia indicato da giovanni brotto 
e gasparo Zonta come decano della facoltà teologica nel 146760. 
nel 1454 fu incorporato nella univesitas theologorum frate Silve-
stro carratore di Firenze, preposito della domus di S. Francesco 
da Padova e probabilmente rettore del collegio annesso61. nel 
1460 fu invece aggregato al collegio teologico padovano il frate 
andrea da brescia, conseguendo nel 1464 la laurea e il dottorato in 
teologia62. nel 1463 fu presentato per la laurea in teologia giovanni 
da venezia ottenendo nel 1467 anche il dottorato nella medesima 
materia. giovanni è attestato anche come decanus et regens del 
collegio degli umiliati nel 146763. infine, un erasmo de Bernardis 
di crema, commendatario della prepositura dei SS. giacomo e 
Filippo di Piacenza è attestato a Padova tra il 1473 e il 1479, anno 
in cui fu addottorato in utriusque iure64.

57 botto-Zonta 1922, p. 83.
58 acta graduum academicorum gymnasii patavini i, n. 9, p. 6; n. 12, p. 7; 

n. 110, p. 46; n. 121, p. 50-51; n. 122, p. 51; n. 203, p. 78; n. 206, p. 79; n. 372, 
p. 122; n. 373, p. 122.

59 ibid, n. 372, p. 122. Sulla presenza umiliata a bergamo cf. brolis 1991.
60 ibid., n. 204, p. 78; n. 207, p. 79.
61 ibid., n. 276, p. 96.
62 acta graduum academicorum gymnasii patavini ii, n. 298-300, p. 111.
63 venezia, museo civico correr, codice cicogna 983, ii, f. 86.
64 acta graduum academicorum gymnasii patavini iii, n. 226, p. 373; n. 245, 

p. 381; n. 475, p. 480-481; n. 582, p. 532-533.
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venezia, Padova, bergamo, brescia sono le principali aree di 
provenienza degli umiliati che raggiunsero lo Studio patavino. ciò 
conferma l’ipotesi che i principali bacini di reclutamento apparte-
nessero tutti a un contesto regionale comprendente città che alla 
metà del Xv secolo si trovavano tutte all’interno dei confini della 
repubblica di venezia.

considerazioni conclusive

Si possono ora fare alcune considerazioni conclusive che permet-
tano di tracciare un quadro sintetico della mobilità umiliata per 
ragioni di studio. nel corso del primo secolo di storia dell’ordine non 
si può parlare di una mobilità per ragioni di studio. agli umiliati sia 
del primo che del secondo ordine era preclusa qualsiasi tipo di itine-
ranza accademica. i frati, certamente di buona formazione cultu-
rale, ricevevano un’educazione nelle artes sermocinales e in Sacra 
Scrittura all’interno delle singole domus dove esistevano magistri. 
non sappiamo quanto questa situazione sia estendibile a tutte le 
case dell’ordine ma ancora all’inizio del Xiv secolo, secondo quanto 
attestano le costituzioni allora vigenti, questa sembra essere stata la 
norma. in concomitanza con la metamorfosi istituzionale dell’ordine 
e, soprattutto, a seguito delle disposizioni del ii concilio di lione in 
materia di vita regolare che consacrarono il ruolo ecclesiologico degli 
ordini mendicanti, gli umiliati persero gradualmente quelle preroga-
tive che potevano giustificare un’attenzione costante alla formazione 
culturale dei propri membri: la predicazione e la cura animarum.

È possibile che proprio il successo del modello mendicante 
abbia stimolato nell’ordine una riflessione sulla necessità di aprire 
ai frati più idonei la possibilità di formarsi presso le scuole univer-
sitarie. tra gli anni trenta e cinquanta del Xiv secolo la normativa 
umiliata, infatti, stabilì prescrizioni sempre più precise in materia 
di studi universitari indicando anche gli itinera e la meta cui dove-
vano essere diretti i membri prescelti dalla dirigenza: bologna, 
uno dei centri universitari più importanti d’europa. la circola-
zione dei frati si realizzò, dunque, secondo un circuito di «mobi-
lità interna», vale a dire all’interno di un’area geografica che può 
essere definita come locale, regionale o al massimo sovraregionale. 
il bacino di reclutamento, ad ogni modo, fu lo stesso di quello 
d’espansione dell’ordine: l’italia del centro-nord. ciò non escluse 
la possibilità di altri tipi di itinera academica anche in terra aliena. 
il caso dei due professi di brera ne è una testimonianza.

Proprio a metà del Xiv, durante il generalato di tiberio da 
Parma, si cercò di formulare anche un progetto di più ampio respiro 
per creare studia dell’ordine, sul modello di quelli dei frati mendi-
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canti, cui potessero accedere coloro che volevano o erano prescelti 
per una formazione in qualibet facultate, a seconda delle possibi-
lità economiche delle case di appartenenza. tale progetto non 
si realizzò, almeno non nella formulazione presentata da tiberio 
nella lettera del 1356, ma il dibattito che creò all’interno dell’ordine 
contribuì senza dubbio a favorire la frequenza di corsi universitari. 
tra la seconda metà del Xiv secolo e la fine di quello successivo 
numerosi, infatti, furono i frati che frequentarono facoltà univer-
sitarie. i due studia che suscitarono la maggior attenzione degli 
umiliati furono Pavia e Padova. la storiografia ha sempre indicato 
la ragione di queste due destinazioni esclusivamente con il mandato 
papale contenuto nel privilegio di Pio ii del 1459. in realtà, come si è 
cercato di dimostrare, il privilegio del 1459 confermò consuetudini 
e statuti dell’ordine promulgati già in precedenza, almeno dal capi-
tolo generale di vercelli del 1455. in questa occasione l’ordine aveva 
stabilito nuovamente le mete della mobilità accademica da predili-
gere all’interno dell’ordine, Pavia e Padova, dove si sarebbero dovuti 
organizzare due collegi pronti ad accogliere membri delle comu-
nità umiliate. Si trattò ancora una volta di una «mobilità interna» 
all’area geografica di maggiore diffusione della religio umiliata, vale 
a dire il centro-nord. gli itinerari di tale mobilità, tuttavia, non 
furono dettati semplicemente da strategie interne all’ordine. essi 
rispettarono quel processo di regionalizzazione delle università del 
Xiv e Xv secolo che aveva trasformato la geografia universitaria 
europea, cristallizzando ulteriormente la peregrinatio academica 
degli studenti entro confini sempre più locali65.

in questo processo di regionalizzazione un ruolo significativo fu 
ricoperto da coloro che governarono gli Stati regionali della penisola. 
Fondando nuovi studia e obbligando i loro sudditi a seguire i corsi 
nelle università da loro promosse essi costrinsero la mobilità studen-
tesca entro percorsi prestabiliti. non è un caso che nel Xv secolo gli 
umiliati che si indirizzarono verso lo Studio pavese provenissero da 
quelle fagie site all’interno dei confini del ducato di milano mentre 
quelli che studiarono a Padova appartenessero a quelle domus che 
rientravano nei confini della repubblica veneziana. nella storia 
dell’ordine degli umiliati i percorsi tracciati dalla mobilità accade-
mica rimasero, dunque, sempre entro ambiti regionali così come 
regionale o sovraregionale era stata la diffusione dell’ordine stesso.

Pietro SilanoS 
università cattolica del Sacro cuore di milano

65 Su questo tema cf. de ridder-Symoens 1992, p. 285-290 e verger 1990, 
p. 216-219.
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